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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

per l’organizzazione del Convegno Nazionale SIMIT degli anni 2022 o 2023. 

  

Criteri di massima cui attenersi per la presentazione della candidatura 

 

  Il Convegno Nazionale è l’evento scientifico annuale di maggiore importanza per la comunità 
infettivologica che si riconosce nella nostra Società scientifica; gli standard quali-quantitativi cui attenersi per la 
sua effettuazione sono pertanto elevati; segue un elenco, indicativo e non esaustivo, dei criteri che i Responsabili 
dei Centri infettivologici devono considerare nel formulare la loro manifestazione d’interesse; la candidatura, 
opportunamente formulata e corredata di una specifica lettera di accompagnamento, dovrà essere fatta pervenire 
– tramite la Segreteria SIMIT – al Consiglio Direttivo della Società, cui competerà la scelta definitiva. Ogni 
candidatura, per essere ritenuta valida, deve essere cofirmata da un Responsabile universitario e un Responsabile 
ospedaliero iscritti alla SIMIT.  

 Le manifestazioni d’interesse dovranno necessariamente pervenire alla Segreteria SIMIT entro la 
mezzanotte del 31 luglio 2021; le generalità dei Centri che avranno la responsabilità di organizzare il Convegno 
Nazionale annuale della SIMIT nel prossimo biennio, saranno rese note entro il 30 settembre 2021. 

  

 La sede congressuale candidata dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

 

- Collegamenti efficienti e adeguati con le città capoluogo (presenza di Frecciarossa e vicino aeroporto); 

 

- Adeguata recettività alberghiera, in grado di ospitare almeno 1000 persone per tutta la durata del 
Convegno (in hotel a 3-4 stelle); 

 

- Per le strutture recettive che non fossero nelle immediate vicinanze della sede congressuale, disponibilità 
di automezzi, bus pubblici, pullman e/o servizi shuttle-bus per raggiungimento veloce da/per hotel/sede 
congressuale con una massima distanza di percorrenza nell’ordine di 15/20 minuti; 

 

- Auditorium, fiera, centro congressi, (con disponibilità di sala unica con spazio per almeno 1500/2000 
persone, tenuto conto di eventuali disposizioni ministeriali restrittive che non consentano di superare  le 750/1000 
presenze in contemporanea). 

Area tutta riscaldata e/o refrigerata 

o Sale satellite, almeno per 4 simposi in contemporanea  

o Rete wifi su tutta l’area congressuale (auditorium e sale attigue) 
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o Spazio espositivo per ca n. 20 aziende sponsor con stand (3x 2mt) + spazio per n. 20 aziende con espositori 
roll-up e/o vele 

o Apposito spazio per catering 

o Apposito spazio per segreteria organizzativa congresso 

o Apposito spazio per segreteria SIMIT 

o Spazio Poster con un massimo di pubblicazione di n. 300 poster 

� impianto acustico (amplificazione, microfoni e radiomicrofoni), 

� impianto di videoproiezione (schermo di adeguate dimensioni, videoproiettore, videoregistratore, lettore 
dvd, personal computer, adeguati collegamenti elettrici ecc.) 

� disponibilità di traduzione simultanea (cabina, postazioni interpreti, ecc.). In mancanza di adeguate 
apparecchiature sarà necessario provvedere con congruo anticipo al noleggio delle stesse e al reperimento del 
personale tecnico dedicato. 

 

- Gli organizzatori dovranno essere in grado di declinare l’evento anche in forma digitale, in modo da 
permetterne la fruizione in remoto sia durante che dopo l’evento stesso, oppure in alternativa all’evento in 
presenza in caso di situazioni emergenziali tipo Covid-19. 

 

 

 
             Il CD SIMIT 
  

 

 


